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Il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
Aggiornamenti , linee guida e indicazioni operative 

in vista del 25 maggio 2018 
 

 

Il 25 maggio 2018 entrerà definitivamente in vigore il nuovo Regolamento sulla protezione dei dati: il testo 
comunitario direttamente applicabile in tutti i paesi dell’Unione, che sostituirà dopo quindici anni il Codice 
della privacy o, almeno, buona parte di esso. 
Molti sono i dubbi ancora da risolvere, a partire proprio dal raccordo fra i due atti che hanno la stessa forza 
normativa e che dovranno essere pertanto armonizzati nelle parti in cui l’uno non risulti in contrasto con 
l’altro. 
In questo clima di incertezza, alcuni aspetti sono sufficientemente chiari ed altri si stanno velocemente 
definendo. 
Il workshop intende fornire il quadro aggiornato delle norme e delle linee guida di riferimento, nonché tutte le 
possibili indicazioni operative. 
 
 

Programma 
 
 

Il quadro generale, aggiornato allo stato dell’arte 

• Finalità, struttura, drafting del nuovo testo 
• L’impianto generale e i nuovi focus 
• Il decreto delegato 
• Le indicazioni dei Garanti europei e dell’Autorità italiana 

I nuovi principi e le nuove figure 

• Accountability  
• Privacy by design 
• Privacy by default 
• La sicurezza “adeguata” 
• Le regole per i data breach 
• L’organizzazione del trattamento 

Il  Data Protection Officer nelle Linee Guida del WP29 e del Garante privacy 

• Individuazione  della figura 
• Compiti e responsabilità 

Il Registro dei trattamenti 

• L’importanza del registro (anche in base alla Guida all’Applicazione del GDPR emanata dal 
Garante Privacy)  

• Metodi e indicazioni per una corretta costruzione del Registro 

Sanzioni e responsabilità 
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Corpo docente 
 
Stefano Orlandi 
Avvocato (Foro di Bologna), specializzato in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione presso la SP.I.S.A. 
(Università di Bologna), fondatore di Orlandi&partners Studio Legale. 
Esperto, consulente ed autore di pubblicazioni in materia di data protection, nonché di applicazione del D.Lgs. n. 
231/2001 ad enti pubblici e privati.  
Componente di OdV 231. 
Relatore in corsi in materia di privacy e data protection, D.Lgs. 231/2001, appalti pubblici. È Vice Direttore del Centro 
Studi Privacy e Nuove Tecnologie 
 
Crediti Formativi 
 
E’ in corso l’accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona (competente 
per territorio).  
Le presenze verranno rilevate tramite foglio firme - entrata e uscita - e sarà presente in aula un 
tutor per tutta la durata della lezione. 
 
Quota di partecipazione 
 
Enti Pubblici: 
La quota di partecipazione è pari a € 75,00 per ogni partecipante che si iscriverà entro il 7 maggio. 
Per le iscrizioni pervenute dopo tale data, la quota sarà di € 100,00 (esente iva ex art. 10 D.P.R. n. 
633/72). 
 
Privati:  
La quota di partecipazione è pari a € 75,00 + iva per ogni partecipante che si iscriverà entro il 7 
maggio. Per le iscrizioni pervenute dopo tale data, la quota sarà di € 100,00 + iva. 
 
Si potrà partecipare all’incontro anche utilizzando gli ingressi “in abbonamento”, segnalando alla 
segreteria. 
La cancellazione al corso potrà essere effettuata gratuitamente entro i 3 giorni  lavorativi 
precedenti all’evento e previa comunicazione alla segreteria organizzativa. Per successive 
cancellazioni (o assenze non comunicate), verrà addebitato il costo dell’intero corso. 
 
 
Modalità di pagamento  
Tramite bonifico bancario su BANCA CARIGE ITALIA SPA (AGENZIA 3 ANCONA) IBAN: 
IT31E0617502607000000717580 intestato a Mira Formazione Srls – Partita Iva 02641030420. 
 
Segreteria organizzativa 
La segreteria sarà disponibile 15 minuti prima dell’orario dell’inizio del corso per la registrazione 
dei partecipanti. 
 
Per informazioni contattare: 
Mira Formazione 
Via I Maggio 142/B – 60131 Ancona 
Tel 071/9206834 – Cell 366.5380449 – Fax 071/2910175 
formazione@gruppomira.it 
www.gruppomira.it 

mailto:formazione@gruppomira.it
http://www.gruppomira.it/
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